
Il franchising
dei consulenti sulla sicurezza.



La certezza
della sicurezza.
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Business Concept

Certificazioni, corsi e molto altro...

iqure è un’azienda che ha come missione quella di erogare servizi tecnici, 
formazione e consulenza in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
e dei sistemi di gestione aziendale. Siqure nasce dall’esperienza di un team di 

professionisti con a capo il fondatore Agostino Casale.
La squadra, fornita della più specializzata formazione, ha maturato anni
di esperienza in tema di gestione del rischio in un settore complesso e sfidante quali 
quello dei luoghi di lavoro, dell’ambiente, dei sistemi integrati di gestione e delle 
certificazioni inerenti sicurezza e adeguamenti alla  normative di legge.

I servizi di Siqure vantano collaborazioni con decine di aziende ed enti pubblici che 
necessitano anch’essi di tali servizi.
Qualità e serietà sono i punti di forza centrali dell’offerta di Siqure e hanno permesso 
un costante incremento del fatturato anno dopo anno.

I clienti di Siqure sono alla ricerca, infatti, di servizi impeccabili che permettano di rispettare tutti i 
requisiti legali in ambito di sicurezza e controllo. L’affiliato potrà entrare in una rete che mette al centro 
l’eccellenza sia della formazione che del servizio offerto. Non a caso, all’affiliato sarà offerto costante 
affiancamento e un’importante specializzazione del business.
L’offerta al cliente, infatti, viene arricchita da un insieme di pacchetti di servizi complementari che ne 
potenziano la diversificazione con l’erogazione di certificazioni e consulenze specializzate.

L’affiliato potrà trarre vantaggio da tutti quei plus che rappresentano la forza di Siqure, ovvero
la collaborazione di professionisti di settore, tecnici specializzati, docenti abilitati e consulenti, oltre che 
all’assistenza nella gestione dei clienti e nelle strategie commerciali.



Un know how
difficile da imitare.
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Una rete di professionisti
La principale forza di Siqure è rappresentata dall’expertise maturata negli anni. 
Questa sua esperienza ha permesso di stipulare convenzioni e collaborazioni 
con professionisti del settore su tutto il territorio nazionale.
Tale vantaggio competitivo è offerto anche all’affiliato che potrà usufruire di 
questo importante know-how.

Strumenti di Marketing compresi nel pacchetto
Utilizzo di una App per la ricerca di nuovi clienti
Realizzazione di un sito vetrina personalizzato
Corsi di formazione di vendita e marketing

Modello di business ottimizzato
Il centro affiliato di Siqure non ha l’obbligo di allestire un ufficio. La soluzione 
per la logistica può essere trovata nell’affitto di spazi di co-working o di 
office sharing, nonchè nella stipula di convenzioni con aziende di servizi che 
offrono spazi di lavoro e sale conferenze. La flessibilità di questo modello aiuta 
l’affiliato a gestire al meglio le proprie risorse e ottimizzare tempi e spazi di 
lavoro.

Piattaforma gestionale
Siqure ha ottimizzato anche il processo di formazione ed erogazione di servizi 
al cliente finale grazie all’impiego di un portale proprietario che permette sia di 
fornire corsi di formazione in e-learning che gestione documentale, scadenze 
di clienti e materiale formativo. L’impiego della piattaforma Siqureweb sarà un 
valido strumento per tutti i clienti degli affiliati della rete.

I punti di forza

La specializzazione di un servizio impeccabile..



La sicurezza
qui è di serie.
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I nostri servizi

Dalla formazione alla consulenza.

l pacchetto servizi Siqure permette di coprire e soddisfare tutte le esigenze dei clienti 
in ambito di sicurezza e prevenzione. Il team di consulenti Siqure è in grado
di fornire la giusta documentazione e la formazione su tutti quelli che sono gli obblighi 
di legge in campo di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, manuale H.A.C.C.P..
Nello specifico i servizi coprono le seguenti categorie:

•     Redazione documentale per la valutazione dei rischi in azienda e   
     redazione di piani di evacuazione ed emergenza.

•     Formazione sulla sicurezza sul lavoro per personale, dirigenti e preposti.
•     Medicina del lavoro.
•     Corsi di primo soccorso.
•     Progettazione di sistemi di gestione.
•     Corsi antincendio.
•     Manuali H.A.C.C.P.
•     Sistemi di tutela della privacy e videosorveglianza.
•     Certificazioni ISO.
•     Redazione Piano Operativo Sicurezza.

La forza dell’erogazione dei servizi Siqure non è data unicamente dalla qualità e dalla professionalità 
del personale e dei formatori, ma anche dall’approccio fortemente moderno e digitalizzato.
Infatti, Siqure ha sviluppato un portale di e-learing specifico per l’erogazione di tutti i corsi previsti 
dal pacchetto servizi. Questo plus si traduce in un risparmio in termini di energie e tempo da parte 
dell’affiliato che potrà raggiungere la sua clientela senza la necessità di una presenza fisica in sede, 
qualora il servizio la ritenga non necessaria.



Come diventare
un professionista 
della sicurezza.
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La formula di affiliazione che prevede a fronte di un costo di investimento, 
l’ingresso nella rete Siqure con la licenza del marchio e la formazione   necessaria 
per poter sviluppare la propria rete di contatti e clienti ed erogare
i servizi da essi richiesti. La casa madre offrirà assistenza ed affiancamento per 
tutte le  fasi della gestione dell’attività e metterà a disposizione dell’affiliato
 il materiale necessario per svolgere il proprio lavoro

Il format prevede, che l’affiliato potrà godere di servizi da parte della casa madre 
fondamentali, quali l’affiancamento    di un  area manager che lo aiuti nella fase 
di start-up della sua attività, nonché la consegna di materiale di comunicazione e 
promozionale.
Inoltre, godrà di accessi alla piattaforma gestionale più approfonditi e potrà 
usufruire di corsi online gratuiti.

L’affiliato potrà godere di tutti   un insieme di attività di supporto,
fondamentali per lo sviluppo del business. 
Inoltre, l’affiliato avrà la possibilità di partecipare gratuitamente a tutti i 
workshop organizzati dalla casa madre così da essere sempre in prima linea su 
aggiornamenti di settore e rinnovo del pacchetto servizi. Questa formula prevede 
l’allestimento di un ufficio per gestire al meglio il volume di clienti.

I format

Un modello fatto su misura.



Format ACCONTO 3 RATE DA

Fee di ingresso € 5.900 € 2.900 € 1.000 
ZERO INTERESSI

Royalty 3% sul fatturato

Location Zona commerciale oppure industriale 
con possibilità di  parcheggio

Dimensione locali 60 mq                  

Bacino di utenza 
minimo

40.000 
Abitanti

Scheda tecnica
Offerta franchising
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Cosa offriamo

Supporto alla valutazione della location con criteri di geomarketing.

Corso di formazione presso la casa madre pre apertura per apprendere 
adeguati skills di gestione risorse, marketing e gestione vendita e clienti; 
formazione su piattaforma e-learning.

Affiancamento di area manager per le procedure di avvio dell’attività (1 
giorno).

Manualistica operativa completa di tutte le procedure, la modulistica    
standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e dettagliate.

Realizzazione di un  sito web vetrina personalizzato e una casella di posta 
elettronica personalizzata. Utilizzo piattaforma gestionale e di una App per 
la ricerca di nuovi clienti tramite dei segnalatori

Licenza d’uso del marchio e dell’immagini coordinate

3 giorni aggiuntivi di affiancamento di area manager per procedure di 
avvio attività. 

Materiale di comunicazione iniziale e prima fornitura di materiale 
promozionale.

Partecipazione gratuita ai workshop organizzati dalla casa madre.

Materiale di comunicazione e di promozione, materiale formativo. 



SIQURE S.R.L.S.
Via Leonardo Da Vinci, 45

www.siqure.it
info@siqure.it


